DECRETO

DEL

SINDACO N° 1

DEL

09/02/2021

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 110, COMMA 2 DEL
D.LGS NR.267/2000 (TUEL) DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AL
POSTO DI INGEGNERE ESPERTO AMBIENTALE PER IL
SERVIZIO AMBIENTE ALLA DOTT.SSA .ING OBINO PAOLA.
IL SINDACO
Visto l’art. 110 del TUEL, approvato con D.Lgs nr. 267/2000, il quale prevede la
possibilità di conferire incarichi a contratto di alte specializzazioni mediante
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con
deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla
qualifica da ricoprire, anche al di fuori della dotazione organica, in misura non
superiore al 5% del totale della dotazione dell’area direttiva e comunque per
almeno una unità;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr.292 del 24/12/2019 con cui è
stato disposto di dare corso alle procedure finalizzate al conferimento a tempo
determinato di un incarico di alta specializzazione nel profilo di ingegnere
esperto ambientale di cat.D, ai sensi dell’art.110, comma 2 del TUEL – Dlgs
267/2000;
Considerato che al Servizio Ambiente sono attribuite attività di particolare
rilevanza strategica per l’ente, che a titolo indicativo si rappresentano:
-

il Servizio Ambiente si occupa in primo luogo della gestione del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con particolare riferimento
alla progettazione e all’appalto del servizio, del nuovo regolamento di
igiene urbana, dei progetti di diffusione della cultura della sostenibilità e
del rispetto dell’ambiente, del recupero e bonifica dei siti inquinati, della
pulizia degli arenili e della cura e manutenzione del verde pubblico, della
gestione problematiche relative all’ordinanza regionale antincendi, del
coordinamento funzionale delle attività della società Oristano Servizi
Comunali srl per quanto attiene la manutenzione delle aree verdi e dei
giardini comunali, nonché del rispetto dell’ordinanza regionale
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-

-

-

antincendi. Si occupa inoltre del consolidamento del processo di
affidamento in gestione delle aree verdi comunali ai privati, ecc).
il Servizio si occupa inoltre delle politiche di sostenibilità ambientale in
quanto il Comune di Oristano ha aderito al Patto dei Sindaci e intende
proporsi come struttura di supporto a livello locale nella implementazione
delle azioni contenute nel PAES e nel PAESC.
Il Servizio nelle sue articolazioni operative si occupa delle procedure per
la Tutela del paesaggio Comunale, per la valutazione del disturbo
acustico, dell’inquinamento elettromagnetico, della tutela delle falde
idriche.
Il Servizio concorre anche alla pianificazione e attuazione dei progetti
comunitari, nazionali e regionali, acquisendo i relativi finanziamenti e
provvedendo alla successiva rendicontazione.
Il Servizio concorre alla attuazione delle opere pubbliche di competenza,
eseguendo gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori affidati dal
Dirigente, nonché tutti gli altri incarichi e obiettivi che verranno affidati
dall’amministrazione.

Considerato che è stata effettuata una procedura di evidenza pubblica, per
curricula e colloquio motivazionale, pubblicata all’Albo Pretorio il 16/09/2019 e
in scadenza il 06/10/2020, per consentire la valutazione dei candidati avuto
riguardo anche alla professionalità non rinvenibile nei ruoli dell’ente,
Visto il verbale nr 1 e 2 predisposti dal segretario dalla
valutazione volta ad individuare i soggetti da sottoporre a
sindaco, dove si da atto dell’avvenuto esame e valutazione dei
colloqui delle persone che hanno presentato la propria
conferimento dell’incarico, secondo quanto stabilito nell’avviso

commissione di
colloquio con il
curriculum e dei
candidatura al
di cui trattasi;

Visto altresì il verbale nr 1 predisposti dal segretario verbalizzante del
colloquio con il sindaco, dove si da atto che la candidatura proposta dalla
dott.ssa ing. Obino Paola è quella che meglio risponde alle esigenze di questa
amministrazione alla luce delle esperienze maturate dalla medesima
nell’ambito complessivo della sua attività lavorativa, secondo quanto stabilito
nell’avviso di selezione;
Evidenziato quindi che la candidatura proposta dalla dott.ssa .ing. Obino
Paola, nata a ORISTANO il 01/01/1981, è quella che meglio risponde alle
esigenze di questa amministrazione alla luce delle esperienze professionali
maturate dal medesimo nell’ambito complessivo della sua attività lavorative
delle motivazioni rilevate dal colloquio;
Inteso conferire l’incarico di ingegnere esperto ambientale, ai sensi
dell’art.110, comma 2 del TUEL 267/2000 quale figura di alta specializzazione
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alla dott.ssa ing. Obino Paola destinando il medesimo al Servizio Ambiente
incardinato nel Settore Sviluppo;
Decreta
1) di attribuire alla Dott.ssa Ing. Paola Obino nata a Oristano il 01/01/1981,
l’incarico di alta specializzazione al posto di ingegnere esperto ambientale
cat.D per il Servizio Ambiente –Settore Sviluppo del Territorio, ai sensi
dell’art.110, comma 2 del TUEL nr.267/2000 con decorrenza 15 febbraio
2021 e fino alla scadenza del mandato del sindaco presumibilmente anni 1
mesi 6;
2) di stabilire che al medesimo compete la responsabilità del Servizio
Ambiente e gli adempimenti indicati in premessa a titolo esemplificativo e
non esaustivo nonché tutte le altre funzione assegnate dal competente
dirigente del Settore;
Il Servizio di Segreteria Generale è incaricato dell’esecuzione del presente
decreto che viene notificato all’interessato, al dirigente del Settore Sviluppo
del Territorio, al Dirigente del Personale ed ai componenti la Giunta,
all’ufficio amministrativo e contabile del personale e pubblicato all’Albo
Pretorio.
Sottoscritta dal Sindaco
LUTZU ANDREA
con firma digitale
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